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Special Thanks to:

MERCOLEDÌ 10 APRILE 
WEDNESDAY 10th APRIL 
Cinema Tasso > 17:00 
Spazio Cinema > Evento Speciale / Special Event 

BENVENUTO IN GERMANIA 
WILLKOMMEN BEI DEN HARTMANNS
Regia / Director Simon Verhoeven
Cast Senta Berger, Heiner Lauterbach, Elias M’Barek

DE, 2016, (116’) 
Versione originale / Sottotitoli in italiano 
Original version / Italian Subtitles

Angelika, una professoressa in pensione, decide, contro il parere dello scet-
tico marito Richard, di ospitare a casa un rifugiato. Così il giovane nigeriano 
Diallo si trasferisce presso la famiglia Hartmanns. Da qui nascono una serie di 
vicende, complicazioni e momenti esilaranti: il trambusto non solo stravolge 
la vita dei due, ma anche quella dei figli Philip e Sophie, ormai adulti. La 
sopravvivenza del loro matrimonio e le possibilità d’integrazione di Diallo 
sono messe a dura prova. Nonostante il caos, resta la speranza che la famiglia 
ritroverà la sua stabilità, tranquillità e pace come il resto della Germania.

The retired teacher Angelika, decides to host a refugee, against the advice 
of her skeptical husband Richard. The young Nigerian Diallo moves in with 
the Hartmanns. This causes a series of complications and hilarious moment 
which turn upside down the life of the couple but also the lives of their adult 
children. The  marriage and Diallo’s integration are tested. Despite the chaos, 
there still is hope that the family will get back its stability and harmony like 
the rest of Germany.

Per gentile concessione di / Courtesy of GOETHE INSTITUT 

Cinema Tasso > 20:00 
Spazio Cinema > Evento Speciale / Special Event 

PRESENTAZIONE PREMI DE SICA 
PRESENTATION OF THE SPECIAL EVENT DE SICA PRIZE 
Con la partecipazione di / With Christian De Sica 
In collaborazione con / in collaboration with 
Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello

a seguire / followed by 

OPERA SENZA AUTORE 
WERK OHNE AUTOR
Regia / Directed by Florian Henckel von Donnersmarck
Cast Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer
DE, 2018, (188’)  
Versione originale / Sottotitoli in italiano 
Original version / Italian Subtitles

COME PARTECIPARE
HOW TO ATTEND
 
Gli accessi agli Incontri e alle proiezioni serali sono gratuiti e regolati da inviti,
in distribuzione gratuita a Sorrento, fino ad esaurimento, da sabato 6 aprile 
presso:
The access to the meetings and the screening is free. Invitations can  be 
picked-up in Sorrento, until they are gone, from Saturday 6 April at:

INFO POINT PIAZZA TASSO
(via Correale)
FONDAZIONE SORRENTO - VILLA FIORENTINO
(Corso Italia 53)
LIBRERIA TASSO
(Piazza A. Lauro 18)
 
dal 10 aprile anche presso / from 10 April also at:
CINEMA TEATRO TASSO
(Piazza Sant’Antonino)
 
L’ingresso agli eventi sarà consentito fino all’esaurimento dei posti in sala
Admission to the events is subject to availability
 
E’ possibile richiedere gli inviti on line a partire da Lunedì 8 aprile. sul sito
From Monday 8 April it is possible to request invitations online at:
www.incontricinemasorrento.com
 

  Incontri del cinema di Sorrento

Via De’Buttieri 5/a, 40125 Bologna
tel. 0514298333
segreteria@cineventi.it

Produzione e segreteria
Executive production



Ispirato a fatti realmente accaduti, racconta tre epoche di storia tedesca 
attraverso l’intensa vita dell’artista Kurt Barnert (Tom Schilling), dal suo 
amore appassionato per Elisabeth (Paula Beer), al complicato rapporto con il 
suocero, l’ambiguo Professor Seeband (Sebastian Koch) che, disapprovando 
la scelta della figlia, cerca di porre fine alla relazione tra Kurt ed Elisabeth. 
Quello che nessuno sa è che le loro vite sono già legate da un terribile crimi-
ne commesso da Seeband decenni prima. 

Inspired by real events, Work Without Author shows three periods of German 
history through the intense life of the artist Kurt Barnert (Tom Schilling), from 
his passionate love for Elisabeth (Paula Beer), to the complicated relation- 
ship with his father-in-law, the ambiguous Professor Seeband (Sebastian 
Koch) who, disapproving of his daughter’s choice, tries to put an end to her 
relationship with Kurt. But nobody knows that their lives are already linked 
by a terrible crime committed by Seeband decades earlier. 

GIOVEDÌ 11 APRILE 
THURSDAY 11th APRIL 
Chiostro / Cloister San Francesco > 11:00 
Spazio Incontri > Evento Speciale / Special Event

ITALIA - GERMANIA NEL CINEMA E  
NELL’AUDIOVISIVO: LE COPRODUZIONI,  
I VANTAGGI E LE OPPORTUNITÁ 
ITALY AND GERMANY IN CINEMA AND MEDIA: 
COPRODUCTIONS, ADVANTAGES AND OPPORTUNITIES

Intervengono / With
Francesco Nardella - Vice direttore editoriale / Deputy director  - RAI 
FICTION 
Maria Giuseppina Troccoli - DG Cinema MIBAC
Lisa Giehl - FFF BAYERN 
Cornelia Hammelmann - agente co-produzioni presso l’agenzia TRINITY 
MOVIE / Agency co-production representative for TRINITY MOVIE Agency
Philipp Kreuzer - CEO MAZE PICTURES  

Modera Chairman Eliana Corti -  Tivù 

in collaborazione con / in collaboration with Box Office e Tivù

Cinema Tasso > 17:00 
Spazio Cinema > Retrospettiva / Retrospective 

THE WEATHER INSIDE
DAS WETTER IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN 
Regia / Director Isabelle Stever
Cast Maria Furtwängler, Mehmet Sözer, Barbara Bouchet
DE, 2015, (100’) 

Chiostro / Cloister San Francesco > 17:30  
Spazio Incontri > Evento Speciale / Special Event

Sorrento Incontra / Meeting with

L’AMICA GENIALE
MY BRILLIANT FRIEND 
Conversazione con le giovani protagoniste della serie evento di Rai 1 / 
Conversation with the young protagonists of the acclaimed Rai 1 series
Intervista a cura di / Interview by 
Remigio Truocchio - direttore artistico / artistic Director 

Intervengono / With
Francesco Nardella - Vice direttore editoriale / Deputy director Rai Fiction 
Elisa Del Genio - attrice / actress
Ludovica Nasti - attrice /actress

In collaborazione con /  In collaboration with RAI FICTION - WILDSIDE

Versione originale / Sottotitoli in italiano 
Original version / Italian Subtitles

La manager tedesca Dorothea Nagel è una fundraiser che si occupa di 
organizzare raccolte fondi per differenti organizzazioni di beneficenza come 
l’ONU. Per motivi di lavoro compie un viaggio in Oriente: organizzare un gala 
di beneficenza e trovare le candidate giuste tra giovani donne scappate dai 
loro paesi d’origine. Ma qui si ritrova a fronteggiare difficoltà inaspettate che 
la spingeranno a consolarsi nell’alcol e nell’incontro con il giovane Alec. Ma, 
lo svago amoroso le farà perdere presto il controllo sulla propria esistenza... 

German manager Dorothea Nagel is a fundraiser, she organizes funding 
campaigns for charity organizations like ONU. She travels to the far East to 
organize a charity gala and to find the right applicants among young women 
who escaped from their country. There she will have to face unexpected dif-
ficulties which will bring her to seek comfort in alcohol and in the encounter 
with the young Alec. But the love affair will make her loose control over her 
existence...

Per gentile concessione di / Courtesy of GOETHE INSTITUT 
Sarà presente in sala la regista / In presence of the director
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Cinema Tasso > 19:30 
Spazio Cinema > Evento Speciale / Special Event 

IL GABINETTO DEL DOTTOR CALIGARI
DAS CABINET DES DR. CALIGARI
Regia / Directed by Robert Wiene
DE, 1919, (82’)
Colonna sonora dal vivo / Live Sonorization 
Edison Studio – Mauro Cardi, Luigi Ceccarelli, Fabio Cifariello Ciardi, 
Alessandro Cipriani.
Produzione / production Edison Studio
Master digitale in 4k tratto dalla versione restaurata dalla Cineteca di Bolo-
gna / Digital Master in 4k from the version restored by Cineteca di Bologna

Capolavoro del cinema espressionista è la cronaca di una serie di omicidi 
commessi da Cesare, sonnambulo, asservito al Dr. Caligari, un mistico capace 
di far commettere omicidi a un sonnambulo. La colonna sonora di Edison 
Studio, attraverso la fusione di suono e immagine crea uno spettacolo di 
forte impatto per gli amanti del cinema, della musica e della tecnologia ap-
plicata alle arti. La strumentazione utilizzata comprende computer, tastiere 
elettroniche, strumenti a percussione, voci ed oggetti risonanti. 

This masterpiece of expressionist cinema is the chronicle of a series of 
murders committed by Cesar, sleepwalker, under the control of Dr. Caligari, a 
mystic able to direct sleepwalkers to commit crimes. The soundtrack created 
by Edison Studio merges perfectly with the images creating a memorable 
show for the lovers of cinema, music and technology applied to arts. The 
instrumentation used includes computers, keyboards, percussion, voices and 
resonating objects.

Cinema Tasso > 22:00 
Spazio Cinema > Evento Speciale / Special Event 

FUKUSHIMA MON AMOUR  
GRÜßE AUS FUKUSHIMA
Regia / Directed by Doris Dörrie 
Cast Rosalie Thomass, Kaori Momoi, Nami Kamata
DE, 2016, (104’)
Versione originale / Sottotitoli in italiano 
Original version / Italian Subtitles

Marie il giorno del matrimonio si separa dallo sposo da lei tradito con il suo 
migliore amico. Per questo motivo vuole solo andare il più lontano possibile 
e si reca in viaggio in Giappone per portare aiuti ai sopravvissuti della 
catastrofe di Fukushima del 2011. Ma Marie è troppo infelice per riuscire a 
rincuorare gli altri. L’incontro con Satomi, una geisha ormai non più giovane, a 
volte brusca e sgarbata cambia le cose.

Marie leaves her husband on the day of their wedding, after betraying him 
with his best friend. After that she only wishes to go as far away as possible: 
she travels to Japan to help the survivors of the Fukushima catastrophe. But 
she is too unhappy to be able to help others. Her encounter with Saomi, an 
older geisha, sometimes rude and brusque, will change the course of things. 

La proiezione sara’ preceduta dalla presentazione del corto
The screening will be preceded by the presentation of the short film 

HAND IN THE CAP 
Saranno presenti in sala il regista Adriano Morelli e la protagonista Violante Placido
In presence of the director Adriano Morelli and the actress Violante Placido

VENERDÌ 12 APRILE
FRIDAY 12th APRIL
Cinema Tasso > 17:00 
Spazio Cinema > Retrospettiva / Retrospective 

HANS IN SALSA PICCANTE
EINMAL HANS MIT SCHARFER SOßE
Regia / Directed by Buket Alakus  
Cast Idil Üner, Adnan Maral, Janek Rieke, Steffen Groth
DE, 2013, (96’)
Versione originale / Sottotitoli in italiano 
Original version / Italian Subtitles

Il turco Ismael, padre di famiglia,  è ancora legato a una vecchia tradizione 
anatolica: prima che la figlia minore Fatma possa sposarsi, Hatice, la mag-
giore, deve essere sistemata. Ma Fatma è incinta e Hatice deve affrettarsi a 
trovare un uomo. La ragazza ha le idee molto chiare: esclusi i turchi, può fare 
al caso suo solo un tedesco. In breve, quello che serve è un “Hans in salsa 
piccante” - ma dove trovarlo?

Ismael, a Turkish father, is still deeply connected to the old anatolian tradi-
tion: before his youngest daughter Fatma can get married, the oldest one, 
Hatice, has to find a fiancee. But Fatma is pregnant: Hatice has to find a man 



Chiostro / Cloister San Francesco > 18:00 
Spazio Incontri > Evento Speciale / Special Event 

Sorrento Incontra / Meeting with 

DORIS DÖRRIE E CINZIA TH TORRINI

Doris Dörrie è Nata ad Hannover nel 1955. Dal 1973 al 1975 Doris Dörrie studia 
drammaturgia, recitazione, filosofia e psicologia negli Stati Uniti. Nel 1983 
esordisce al Festival di Venezia come unica rappresentante del cinema te-
desco con il suo primo lungometraggio Mitten ins Herz (Al centro del cuore). 
Nel 1984 ottiene grande successo internazionale con il film Männer (Uomini), 
che è stato visto da più di 6 milioni di spettatori.  Doris Dörrie ha realizzato 
fino ad oggi più di 20 film, ha vinto numerosi premi nazionali ed internazionali 
ed è inoltre autrice di libri per ragazzi.

Doris Dörrie is born in Hanover in 1955, from 1973 to 1975 Doris Dörrie studied 
drama, philosophy and psychology in the United States. In 1983 she debuted 
at Venice Film Festival as the only representative of German cinema with her 
first feature Mitten ins Herz (In the Middle of the Heart).In 1984 she achieved 
a great public success with Männer (Men), which was seen by more than 6 
million spectators. Doris Dörrie has made more than 20 films to date, has won 
numerous national and international awards and is also author of children’s 
books.

Cinema Tasso > 20:00 
Spazio Cinema > Anteprima Italiana / Italian Premiere 

ADAM&EVELYN
ADAM UND EVELYN 
Regia / Directed by Andreas Goldstein 
Cast Anne Kanis, Florian Teichtmeister, Lena Lauzemis 
DE, 2018, (95’)
Versione originale / Sottotitoli in italiano 
Original version / Italian Subtitles

Estate 1989, Germania dell’Est. Adam lavora come sarto, Evelyn come came-
riera. I due stanno pianificando una vacanza insieme, quando Evelyn scopre 
che Adam la tradisce. Decide così di partire da sola per le vacanze in Unghe-
ria ma Adam la segue con la sua auto. Con la caduta del confine con l’Austria, 
in Ungheria tutto è cambiato. Le frontiere sono aperte, come lo è anche 
la possibilità per Evelyn e Adam di decidere in quale mondo – orientale o 
occidentale – scegliere di costruirsi una vita felice. Adam und Evelyn è tratto 
dall’omonimo romanzo di Ingo Schulze, tradotto in più di 10 lingue.

Summer 1989, East Germany. Adam works as a tailor, Evelyn as a waitress. 
They are planning a holiday together, when Evelyn finds out that Adam is 
cheating on her. She decides to go to Hungary alone, yet Adams follows her 
with his car. With the fall of the border, everything has changed in Hungary: 
Evelyn and Adam can choose in which world to live - east or west - and can 
decide to build an happy life for themselves. Adam und Evelyn is based 
on the homonymous novel by Ingo Schulze, translated into more than 10 
languages. 
 
Saranno presenti in sala l’attrice e la sceneggiatrice / In presence of the 
actress and the screenwriter

as soon as possible. Luckily she knows what she wants: excluding Turkish 
men, only a German can be right for her. In short, she needs a “Hans in chili 
sauce” - but where to find him?

Per gentile concessione di / Courtesy of GOETHE INSTITUT 
Sarà presente in sala la regista / In presence of the director

Cinzia TH Torrini frequenta l’Accademia di Cinema Hochschule für Film und 
Fernsehen di Monaco di Baviera ed è regista e sceneggiatrice di cinema 
e tele visione. Debutta alla mostra di Venezia nel 1982 con il film Giocare 
d’azzardo dove riceve il premio Agis/Bnl. Seguono numerosi lavori come 
regista, spesso in coproduzione con la Germania, la Francia e la Svezia. Nel 
2003 ha un successo da record di ascolti con Elisa di Rivombrosa. La serie 
viene venduta in vari paesi europei e riceve numerosi premi, fra cui quattro 
Telegatti. Seguono altre miniserie e serie di successo per la tv.

Cinzia TH Torrini is a film and television director and screenwriter. attended the 
Hochschule für Film und Fernsehen in Munich. She made her debut at the Ve-

nice Film Festival in 1982 with Giocare d’azzardo and she received the Agis/Bnl 
award  After that she directed several other films, often in co-production with 
Germany, France and Sweden. In 2003 she achieved a record-breaking success 
with the period series Elisa di Rivombrosa. The series was acquired by various 
European countries and received numerous awards, including four Telegatti. 
She directed other successful miniseries and TV series.

Intervista a cura di / Interview by 
Giovanni Spagnoletti - docente universitario  e critico cinematografico / profes-
sor and film critic



Cinema Tasso > 21:45 
Spazio Cinema > Anteprima Italiana / Italian Premiere  

25 KM/H
Regia / Directed by Markus Goller  
Cast Lars Eidinger, Bjarne Mädel, Sandra Hüller 
DE, 2018, (115’)
Versione originale / Sottotitoli in italiano 
Original version / Italian Subtitles

I fratelli Christian (43 anni) e Georg (45), distanti ormai da molti anni, si incon-
trano al funerale del padre. Dopo una scazzottata al cimitero e una bevuta, 
decidono da ubriachi di realizzare il sogno della loro infanzia: attraversare 
la Germania in motorino. Inizia così un incredibile viaggio - tra alti e bassi, 
momenti drammatici e comici - che permette ai due fratelli di riavvicinarsi e li 
conduce a una svolta nella loro vita.

After long years of estrangement, brothers Christian (43) and Georg (45) 
finally cross paths at their father’s funeral. A fist fight at the cemetery and 
a booze-fuelled wake later, they drunkenly decide to realize their boyhood 
dream of driving across Germany on their mopeds. And so begins a journey 
full of exciting highs and comically-dramatic lows. A journey that allows the 
two brothers to reconnect and leads them to a turning point in their lives.

Sarà presente in sala il regista / In presence of the director

Cinema Tasso > 17:00 
Spazio Cinema > Evento Speciale / Special Event  

IL MURO 
DIE MAUER
Regia / Directed by Jürgen Böttcher  
Cast Lars Eidinger, Bjarne Mädel, Sandra Hüller 
Documentario
DE, 1990, (96’)
Versione originale / Sottotitoli in italiano 
Original version / Italian Subtitles

In occasione del trentennale dalla caduta del muro di Berlino, il documen-
tario offre una visione sfaccettata del momento in cui la Guerra Fredda è 
stata abbattuta. Uno degli obiettivi salienti della politica culturale del Partito 
Socialista Unificato di Germania era il confronto con i fatti storici: un pro-
cesso nel quale i responsabili del partito e del governo si consideravano gli 
interpreti di tutte le correnti che avevano contribuito a strutturare un ideale 
umano universale.

The documentary offers a multi-faceted view of the end of the Cold War. One 
of the main objectives of the cultural policy of the Unified Socialist Party of 
Germany was the comparison with historical facts: a process in which the 
leaders of the party and the government considered themselves the interpre-
ters of all the currents that had contributed to the structuring of a universal 
human ideal.

SABATO  13 APRILE
SATURDAY 13th APRIL 
Chiostro / Cloister San Francesco > 12:00 
Spazio Incontri > Evento Speciale / Special Event  

Sorrento Incontra / Meeting with 

PUPI E ANTONIO AVATI 
50 anni di successi della Duea Film / 50 years of successes of Duea Film

Un omaggio ai fratelli Avati, Pupi regista e Antonio produttore, per celebrare 
il loro cinquantennale cammino nel mondo del cinema, iniziato nel 1968, che 
ha visto la realizzazione di oltre cinquanta film, tra cui Il testimone dello spo-
so, I cavalieri che fecero l’impresa, Il Cuore Altrove (David di Donatello per la 

Miglior Regia), Ma quando quando arrivano le ragazze?, La seconda notte di 
nozze, Il papà di Giovanna, Gli amici del bar Margherita. Un cinema, quello 
avatiano, fatto di incursioni nel fantastico, nella favola contadina, nei ricordi 
familiari e in un presente spesso ostico. 

A tribute to the Avati brothers, Pupi, director, and Antonio, producer, to 
celebrate their fifty-year journey in the world of cinema, which began in 
1968 and brought them to the creation of over fifty films, including The Best 
Man, The Knights of the Quest, The Heart Is Elsewhere (David di Donatello 
for Best Director),  But When Do the Girls Get Here?, The Second Wedding 
Night, Giovanna’s Father, The Friends at Margherita Café. A cinema made of 
incursions into the fantastic, with elements of the peasant fable and of family 
memories, often dealing with a difficult present.

Intervista a cura di / Interview by 
Remigio Truocchio - direttore artistico / artistic director 



Cinema Tasso > 21:45 
Spazio Cinema > Retrospettiva / Retrospective 

ALMANYA – LA MIA FAMIGLIA VA IN GERMANIA
ALMANYA  – WILLKOMMEN IN DEUTSCHLAND
Regia / Directed by Yasemin Samdereli 
Cast Vedat Erincin, Fahri Ogün Yardim, Lilay Huser
DE, 2016, (95’)
Versione originale / Sottotitoli in italiano 
Original version / Italian Subtitles

Huseyin Yilmaz ha lasciato la Turchia nel 1964 per andare a lavorare in Ger-
mania, dove la moglie e i figli lo hanno poi raggiunto. Ora, anni dopo, durante 
un viaggio di famiglia per andare in vacanza proprio là dove tutto è comin-
ciato, Huseyin racconta alla nipote la storia di famiglia, con toni affettuosi ma 
con un pizzico di umorismo. Durante il viaggio ognuno dei presenti si troverà 
a fare i conti con la stessa domanda: qual è la vera patria?

Huseyn Yilmaz left Turkey in 1964 to go work in Germany, where his wife 
and children joined him. Years later, during a family trip, Huseyn tells his 
granddaughter the story of the family, in an affectionate and ironic tone. In 
the course of the travel each character will end up asking himself : which is 
the real homeland?

Sarà presente in sala la regista / In presence of the director 
Per gentile concessione di / Courtesy of GOETHE INSTITUT

Cinema Tasso > 20:00 
Spazio Cinema > Anteprima italiana / Italian Premiere

ANCORA UN GIORNO
ANOTHER DAY OF LIFE 
Regia / Directed by Raúl De La Fuente, Damian Nenow
Germania, Polonia, Belgio, Spagna, Ungheria, 2018, (85’)
Versione originale / Sottotitoli in italiano 
Original version / Italian Subtitles

Ancora un giorno è l’avvincente racconto del viaggio durato tre mesi che il 
celebre reporter Ryszard Kapuscinski ha intrapreso attraverso l’Angola, stato 
martoriato dalla guerra causata da confini mutabili di giorno in giorno. Un 
racconto emozionante e coinvolgente, in cui spettacolari sequenze animate 
si alternano a interviste in live action ai veri protagonisti. E se i sopravvissuti 
parlano alle telecamere, i caduti non sono perduti per sempre: la memoria di 
chi era con loro, gli scritti di chi li ha raccontati, quell’ultima foto che li ritrae 
fanno sì che chi è scomparso non sia dimenticato. E permettono alle molte 
vittime della storia di vivere ancora un giorno. 

Another day is the compelling story of the three-month journey that the 
famous reporter Ryszard Kapuscinski undertook through Angola, a country 
devastated by the war, where borders can change every day. An exciting and 
engaging story, in which spectacular animated sequences alternate with live 
action interviews with the real protagonists. The survivors talk to the came-
ras, but the fallen are not lost forever: the memories of those who knew them, 
the writings of those who told their story, that last photo that shows them, 
make those who disappeared not to be forgotten. And they allow the many 
victims of history to live again.

EVENTO A SORPRESA
Chiostro / Cloister San Francesco > 17:30 
Spazio Incontri

DOMENICA 14 APRILE
SUNDAY 14th APRIL 
Cinema Tasso > 17:00 
Spazio Cinema > Anteprima italiana / Italian Premiere 

WACKERSDORF
Regia / Directed by Oliver Haffner  
Cast Johannes Zeiler, Anna Maria Sturm, Peter Jordan 
DE, 2018, (123’)
Versione originale / Sottotitoli in italiano 
Original version / Italian Subtitles



Chiostro / Cloister San Francesco > 17:30 
Spazio Incontri > Evento Speciale / Special Event  

Ciak Incontra / Meeting with 

LINO BANFI 
Prima e dopo nonno Libero. Il cinema, il teatro e la tv di Lino Banfi, mat-
tatore della comicità italiana / Before and after nonno Libero. Lino Banfi’s 
cinema, theatre and tv, star of the Italian comedy

Lino Banfi è un attore, comico, sceneggiatore e personaggio teleisivo italiano. 
Durante la sua lunga carriera ha recitato in ruoli sia comici sia drammatici e 
lavorato con alcuni noti registi del cinema italiano, quali Luciano Salce, Nanni 
Loy, Steno e Dino Risi. Insieme a Lando Buzzanca, Mario Carotenuto, Alvaro 
Vitali, Johnny Dorelli e Renzo Montagnani, è ritenuto uno degli attori più rap-
presentativi della commedia sexy degli anni settanta e ottanta. Ha raggiunto 
la popolarità con pellicole cinematografiche che lo hanno visto protagoni-
sta o co-protagonista come L’allenatore nel pallone, Vieni avanti cretino, 
Fracchia la belva umana, Il commissario Lo Gatto e Occhio, malocchio, 
prezzemolo e finocchio, per poi dedicarsi prevalentemente a fiction televisive 
come Un medico in famiglia.

Cinema Tasso > 20:00 
Spazio Cinema > Evento speciale / Special event

INDOVINA CHI SPOSA MIA FIGLIA!  
MARIA, IHM SCHMECKT’S NICHT!
Regia / Directed by  Neele Leana Vollmar 
Cast Christian Ulmen, Mina Tander, Lino Banfi
DE, 2009, (96’)
Versione Italiana / Italian Version 

Jan, bibliotecario tedesco, decide di  sposare la sua fidanzata italo-tedesca, 
Sara. Il primo incontro con la sua vivace famiglia dell’Italia meridionale si 
rivelerà molto divertente, ma si trasformerà in un vero incubo. In particolar 
modo lo stravagante suocero Antonio (Lino Banfi) darà a Jan filo da torcere. 
La commedia è un adattamento del romanzo “Maria, non gli piace!” di cui 
sono state vendute più di 1 milione e 500.000 copie solo in Germania ed è 
stato 66 settimane tra i primi dieci best seller in classifica.

Jan, a German librarian, decides to marry his Italian-German girlfriend, Sara. 
The first encounter with her lively southern Italian family is a lot of fun, but it 
will turn into a real nightmare for him. In particular, the extravagant father-in-
law Antonio (Lino Banfi) will give Jan a hard time. This entertaining comedy is 
an adaptation of the novel “Maria, non gli piace!” (Maria, he doesn’t like it!), 
which sold more than 1 million 500,000 copies in Germany alone and was 66 
weeks long among the top ten best sellers.

Sarà presente in sala / In presence of  Lino Banfi

Wackersdorf è il nome di una piccola comunità bavarese.Negli anni ‘80, i pia-
ni per costruire un impianto di ritrattamento per combustibili nucleari senza 
informare adeguatamente la popolazione locale hanno scatenato un’aspra 
protesta. Lacerata tra benefici economici e possibili pericoli per la natura e 
per i suoi abitanti, la comunità si attiva - trasformando Wackersdorf nel più 
grande movimento di protesta in Germania dalla seconda guerra mondiale, e 
diventando un modello per il cambiamento civico contemporaneo.

Wackersdorf is the name of a small Bavarian community. In the 1980s, 
plans to build a reprocessing plant for spent nuclear fuel without properly 
informing the local population sparked a rebellion. Torn between economic 
benefits and possible dangers for nature and its inhabitants, the community 
begins to resist – eventually turning Wackersdorf into the biggest protest 
movement in Germany since World War II, and serving as a blueprint for civic 
change today. 

Lino Banfi is an Italian actor, comedian, screenwriter and TV personality. 
During his long career he has played in both comic and dramatic roles and 
worked with some well-known directors of Italian cinema, such as Luciano 
Salce, Nanni Loy, Steno and Dino Risi. 
Together with Lando Buzzanca, Mario Carotenuto, Alvaro Vitali, Johnny Do-
relli and Renzo Montagnani, he is considered one of the most representative 
actors of the sexy comedy of the seventies and eighties. He achieved popu-
larity, in the role of the protagonist or as co-star, in films such as L’allenatore 
nel pallone, Vieni avanti cretino, Fracchia la belva umana, Il commissario Lo 
Gatto e Occhio, malocchio,

Intervista a cura di / Interview by 
Alessandra De Luca - giornalista / journalist 
In collaborazione con / In collaboration with CIAK Magazine



Cinema Tasso > 21:45 
Spazio Cinema > Anteprima italiana / Italian premiere

COLD FEET
KALTE FÜßE
Regia / Directed by  Wolfgang Groos 
Cast  Heiner Lauterbach, Emilio Sakraya, Sonja Gerhardt
DE, 2019, (98’)
Versione originale / Sottotitoli in italiano 
Original version / Italian Subtitles

In seguito a un bizzarro malinteso, il criminale Denis si ritrova improvvisamen-
te nel ruolo di badante per l’anziano Raimund, nella cui casa stava cercando 
di fare un furto per poter finalmente ripagare i suoi debiti con degli sgrade-
voli truffatori. Quando a casa arriva la nipote di Raimund, Charlotte, Denis 
non ce la fa davvero più...Ma scappare è impossibile, poiché una violenta 
tempesta di neve imperversa nella regione. Deve continuare a fingersi un ba-
dante, nonostante Raimund faccia tutto il possibile per respingere l’intruso.

Through a curious mix-up, the petty criminal Denis suddenly finds himself 
in the position of a caretaker for the stroke patient Raimund. All he really 
wanted to do was break into Raimund’s house in order to finally pay off his 
debts to some disagreeable crooks. When Raimund’s granddaughter Char-
lotte shows up to check on him, it’s finally too much for Denis. But escape is 
not an option as a mighty snowstorm is raging in the region. And so he must 
continue to play the role of the caretaker – very much to Raimund’s dismay, 
who is doing everything he can to fend off the intruder.

MEDIA TALENTS ON TOUR > Evento speciale / Special event

Giunto alla sua seconda edizione, Media Talents on Tour, è un percorso 
formativo in 5 tappe rivolto a produttori emergenti del Sud Italia e promosso 
da Creative Europe Desk Italia MEDIA in collaborazione con le Film Commis-
sion di Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. 
Il progetto ha come obiettivo quello di favorire l’accrescimento delle 
competenze di produttori/talenti emergenti e migliorare la loro partecipa-
zione ai bandi di Europa Creativa MEDIA. I produttori selezionati con i loro 
progetti in fase di sviluppo saranno seguiti nelle 5 tappe del tour da mentori 
ed esperti del settore ed avranno l’opportunità di migliorare la loro idea 
progettuale, aumentandone la qualità e il potenziale di distribuzione, in linea 
con quanto previsto dagli obiettivi del sottoprogramma MEDIA di Europa 
Creativa.

Now in its second edition, Media Talents on Tour, it is a 5-stage training cour-
se for emerging producers from Southern Italy, promoted by Creative Europe 
Desk Italia MEDIA in collaboration with the Film Commissions of Campania, 
Basilicata, Puglia, Calabria and Sicily.
The aim of the project is to foster the growth of skills of emerging producers / 
talents and improve their participation in the applications for creative media 
in Europe. The producers selected with their projects under development 
will be followed in the 5 stages of the tour by mentors and industry experts 
and will have the opportunity to improve their design idea, increasing their 
quality and distribution potential, in line with the forecast from the objectives 
of the MEDIA sub-program of Creative Europe.  
 
La partecipazione è riservata agli iscritti.  
Attendance reserved to registered participants only.

La proiezione sarà preceduta dalla presentazione del corto
The screening will be preceded by the presentation of the short film

INSOLITE
di / by Maya Schweizer



GIOVEDÌ 11 APRILE
THURSDAY 11 APRIL
INCONTRI DI CO-PRODUZIONE
CO-PRODUCTION MEETINGS

Nell’ambito del progetto Nuove Strategie per il Cinema in Campania – Azio-
ne 3 Empowering Talent, la Film Commission Regione Campania, in collabo-
razione con Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento e Maia Associa-
zione Culturale promuove l’iniziativa di networking professionale denominata 
“Incontri di co-produzione”. L’iniziativa è rivolta a società di produzione 
campane per favorirne i contatti con il comparto della produzione e del 
broadcasting tedesco, i cui esponenti saranno ospiti della 41ª edizione degli 
Incontri di Sorrento che quest’anno dedicano il proprio focus alla Germania.
L’iniziativa si avvale del coordinamento di Graziella Bildesheim, promotrice 
dei celebri Maia Workshops e ha l’obiettivo di portare 15 progetti audiovisivi 
(lungometraggi di finzione, serie TV, documentari), con potenziale di co-pro-
duzione, all’attenzione dei produttori tedeschi in un incontro professionale di 
presentazione dei progetti e networking.
 
As part of the project New Strategies for Cinema in Campania - Action 
3 Empowering Talent, the Campania Film Commission, in collaboration 
with the International Cinema Meetings of Sorrento and the Maia Cultural 
Association, promotes a professional networking initiative called “Co-pro-
duction Meetings”. The initiative is meant to encourage the development of 
contacts between production companies in Campania and professionals of 
the German production and broadcasting sector, who will be guests of the 
41st edition of the Sorrento Meetings.
The initiative is coordinated by Graziella Bildesheim, promoter of the famous 
Maia Workshops and aims to bring 15 audiovisual projects (fiction feature 
films, TV series, documentaries), with potential for co-production, to the 
attention of German producers in a professional project presentation and 
networking meeting.

La partecipazione è riservata agli iscritti.  
Attendance reserved to registered participants only.

In collaborazione con / in collaborazione con

Nell’ambito del progetto “Nuove Strategie per il Cinema in 
Campania” – Linea 3 “Empowering Talent” – POC 2014-2020
As part of the project “New Strategies for Cinema in 
Campania” - Line 3 “Empowering Talent” - POC 2014-2020



incontricinemasorrento.com |


